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COMUNICATO STAMPA 
 

OFFICINA STELLARE:  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL REGOLAMENTO  

DEI “WARRANT DI SATELLOGIC 2022-2025” E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DA 

SOTTOPORRE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 

Sarcedo (VI), 31 agosto 2022 – Officina Stellare S.p.A. (la “Società”), società vicentina quotata su Euronext 

Growth Milan di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione optomeccanica 

di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, facendo seguito a quanto comunicato 

in data 6 maggio 2022, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Regolamento dei “Warrant di Satellogic 2022-2025” e la relazione illustrativa, predisposta anche ai sensi 

dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile, con riferimento alle proposte da sottoporre all’assemblea degli 

azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito all’emissione dei predetti warrant ed all’aumento di capitale 

a servizio degli stessi. 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi conferito mandato al Presidente di convocare l’assemblea ordinaria 

e straordinaria della Società con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di emissione di n. 524.715 warrant denominati “Warrant di Satellogic 2022-2025” da 

assegnarsi, a titolo gratuito, in favore di Nettar Group Inc.. Approvazione del Regolamento “Warrant 

di Satellogic 2022-2025”. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, anche in più tranche, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo 

complessivo massimo pari a Euro 8.080.611,00 comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione 

di massime n. 524.715 azioni ordinarie di compendio, prive di valore nominale, da liberarsi in denaro 

a servizio dell’esercizio degli “Warrant di Satellogic 2022-2025”. Modifiche dello Statuto sociale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

L’avviso di convocazione e la documentazione a supporto della predetta assemblea saranno messi a 

disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente. 

*** 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione “Investor 

Relations” e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.   
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